
 

Leghe pregiate lavorate con tecniche vecchie di secoli per catturare l’ispirazione e 

fissarla in un monile. Gioielli di stile capaci di portare con sé le atmosfere rilassate 

indonesiane e l’anima etnico-chic di Bali. Su Nusa (www.nusa.studio) web boutique di 

preziosi, basta un click per scegliere un gioiello che racchiuda tutta l’energia e la 

sensualità dell’Asia e spedirlo ovunque nel mondo. 

Sul portale sono disponibili raffinate creazioni in edizione limitata, intere collezioni, o 

singoli pezzi per donna, uomo, e bimbo realizzate in argento sterling 925 e oro 18 

carati, tutte rigorosamente fatte a mano e selezionate per arrivare nelle vostre mani 

senza nessun costo di spedizione e in un packaging di design: Nusa infatti ha vinto 

l’International Visual Identity Awards 2016, il primo riconoscimento indipendente al 

mondo di grafic design. 

Acquistare su Nusa significa possedere un pezzo unico, realizzato interamente dagli 

artigiani di Celuk, il villaggio a sud di Bali, noto dagli anni Settanta per la lavorazione 

orafa, che sta subendo un duro contraccolpo a causa della concorrenza dei prodotti 

a buon mercato di Cina e Thailandia. Un modo di fare shopping non solo chic ma 

anche responsabile e sostenibile che punta alla salvaguardia dei segreti del mestiere, 

tramandati di generazione in generazione, e al sostentamento della comunità locale. 

Grazie anche agli acquisti su Nusa, i giovani dei villaggi riusciranno a dare maggiore 

stabilità alla loro attività, restando nel villaggio, senza essere costretti a trasferirsi 

lontano per cercare lavoro nell’industria turistica, e mettendo a repentaglio la 

trasmissione delle tecniche orafe imparate. 

Tutto nel progetto trae spunto e forza dall’amore e il rispetto per questi luoghi, a 

cominciare dal nome: nusa, infatti, è la parola balinese per isola. E il logo dell’azienda 



è una sintesi stilizzata tra le onde dell’Oceano Indiano e i puntini, la più tradizionale 

delle decorazioni utilizzata dagli orafi indonesiani. 

Ordinare è facile, basta lasciarsi affascinare da uno dei monili del catalogo Nusa, 

ammirabili in ogni dettaglio grazie alla visualizzazione 3D di ciascun oggetto, e 

aggiungerlo al carrello. 

Per chi voglia scegliere un anello, la misura non è un problema grazie all’apposita 

tabella che riporta le grandezze, ed è possibile effettuare il reso. Inoltre, grazie alle 

esperienze internazionali alla base del progetto, fondato da consulenti di fashion e IT, 

è possibile comunicare con Nusa anche in lingua italiana direttamente alla mail 

info@nusa.studio 

Lasciati affascinare, entra nell’Universo Nusa, handcrafted in Bali. 

 

Resta sempre aggiornato sulle collezioni, seguici sui social! 

  facebook.com/nusaworld 

  pinterest.com/nusaworld 

  instagram.com/nusaworld 
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